
qualche dato: 

- giorni di vacanza 14 

- Km. percorsi al traino 1.290 

- Km. percorsi totali 1.735 

- carburante  Euro 287,00 

- pedaggi   Euro 110,00 

- campeggio  Euro 836,00 

- ingressi   Euro 431,00 
 

 

Giovedì 08 Agosto 

 

 

 

 

Km. 426 

 
www.ecvacanze.it 

 

 

il pomeriggio del giorno precedente è stato davvero rilassante, ci vole-

va, verrebbe voglia di rimanere ancora un po’, ma... agganciamo, cola-

zione in Autogrill e per il primo pomeriggio siamo a ROMA usciti dal Gran-

de Raccordo Anulare, sulla Cristoforo Colombo al Camping "Fabulous", 

ci sistemiamo, nel frattempo ci raggiunge il terzo equipaggio della va-

canza 2013, mia sorella con relativa famiglia che alloggeranno in casa 

mobile, il tempo di fare una breve spesa al market del campeggio, o-

rientarci e via subito tutti in piscina. 
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 Mercoledì 07 Agosto 

 

 

 

 

 Km. 265 

 
www.villaggiodellasalutepiu.it 

 

quest’anno destinazione in Bel Paese e precisamente la Città E-

terna. 

si parte di buon ora per raggiungere la ns. tappa intermedia 

(anche se non proprio sulla rotta), per pranzo siamo a destino a 

Monterenzio "Terme dell’Agriturismo o Villaggio della salute più", il 

tempo di sistemarci, mangiare un panino e ci dirigiamo verso l’ingresso del parco (scontato per chi 

soggiorna nell’agricampeggio) … una collina completamente dedicata al relax, benessere, diverti-

mento con piscine di ogni genere, scivoli, giochi, stazioni per bagni di sale, le 

coccole fresche,  il pomeriggio scorre via che è un piacere, cena al ristorante 

delle terme, poi rientro nelle nostre casette e a letto, domani si aggancia alla 

volta della capitale. 



 

Venerdì 09 Agosto 

 

 

 

 

le ns. Vacanze Romane hanno inizio, la fermata del bus è appena fuori il campeggio, metro 

e via si comincia dal Circo Massimo, poi Santa Maria in Cosmedin con il momento della verità 

dove a turno infiliamo la mano nella Bocca della Verità, da lì ci spostiamo verso l’Altare della Pa-

tria, Santa Maria in Aracoeli, la scalinata, il Campidoglio, ...quattro gocce 

sembrano annunciare un cambio del meteo, ma sono solo nuvole passeg-

gere che rinfrescano. 

ci spostiamo al Colosseo dove facciamo una breve pausa per un panino in 

attesa della guida (abbiamo prenotato visita dei sotterranei e del terzo a-

nello, ...magnifico!) usciti, il tempo di guardare qualche gadget e poi ci diri-

giamo verso il Palatino e concludiamo la  ms. prima giornata con i Fori Im-

periali. 

metro e bus direzione campeggio, stanchi ma carichi di tanti ricordi, foto… 

menzione parti-

colare meritano 

le onnipresenti e 

rinfrescanti fonta-

nelle zampillanti 

di acqua potabile 

e fresca in ogni 

dove! 

 

Sabato 10 Agosto 

 

 

 

 

colazione di buon ora, Roma ci attende, ci lasciamo la metro alle spal-

le e passo dopo passo si avverte sempre più forte il fragore dell’acqua 

che ci fa da colonna sonora appena svoltati l’angolo alla vista della 

Fontana di Trevi, immancabile il lancio della monetina, ...imponente, 

troppo bella! 

da li ci spostiamo sul colle del Quirinale, a seguire i vari palazzi della politica, da Piazza Colonna a 

Palazzo Madama, Chigi per poi arrivare al Pantheon dove oltre le 

tombe dei vari RE e di Raffaello, è suggestivo immaginarlo e spiega-

re ai bambini il foro a cielo aperto nelle giornate di piog-

gia con il suo sistema di drenaggio. 

usciti dal Pantheon a pochi passi ci si imbatte in un’altra 

imponente fontana ad opera del Bernini ... 

Piazza Navona, da qui la mente corre al libro 

di Dan Brown “Angeli e Demoni” i suoi simbolii 

(“acqua”), il Bernini … una ricerca che ci affa-

scina e ci accompagnerà anche nei giorni a 

venire, terminiamo la ns. giornata romana 

con una breve capatina a Campo de’ Fiori, i colori ed il profumo della frut-

ta esposta ci inebriano e ci facciamo conquistare da assaggi di macedo-

nia fresca e gustosa. 

pomeriggio nella piscina del campeggio, poi la sera ci Tivoli, ottima pizza  

alla “Buca di S. Antonio” (www.bucadisantantoniotivoli.it)e poi visita in not-

turna dei giardini di Villa d’Este con le innumerevoli, fantasiose e… rinfrescanti fontane illuminate, 

finale con fuochi d’artificio, vuoi perché è la notte di S. Lorenzo o perché questi, qui è il patrono. 
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http://www.bucadisantantoniotivoli.it/
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Domenica 11 Agosto 

 

 

 

 

lasciamo che anche i bimbi si riposino e 

puntiamo la sveglia leggermente più tardi, poi solito bus + metro per raggiungere San Giovanni in 

Laterano per partecipare alla S. Messa, terminata, di fronte alla Basilica c’è la Scala Santa, l’idea 

di alcuni sarebbe di farla secondo prescrizione in ginocchio, ma il tempo è tiranno così diamo 

uno sguardo fugace e poi via direzione Vaticano, usciti dalla metro Ottaviano, una marea di 

persone ci trasporta verso San Pietro, in prossimità del colonnato sentiamo la voce di Papa Fran-

cesco così cerchiamo di farci strada tra la folla, apriamo il ns. ombrellino per ripararci dal caldo 

e… non ci sono parole per descrivere il carisma che emana “quest’uomo”! 

rientrati in campeggio seppur fuori orario canonico per il pranzo ci adoperiamo per una grigliata 

in compagnia, relax e poi tardo 

pomeriggio, ritorniamo a Roma 

con ingresso nella chiesa di San 

Pietro in Vincoli per ammirare 

oltre che le catene (vincoli) di 

Pietro, il Mosè. 

ci muoviamo poi da lì alla volta 

di Castel Sant’Angelo per una 

visita al crepuscolo, bella e sug-

gestiva, anche per i bambini, la 

vista del cuppolone, il passetto, 

la veduta di Roma illuminata, c o n 

la luna in lontananza,  che serata! 

 

Lunedì 12 Agosto 

 

 

 

 

sveglia di buon ora, ci aspetta l’ingresso ai Musei Vaticani per le ore 9,30, abbia-

mo pensato di prenotare da casa, scelta che si rivela azzeccatissima e che ci permette  

di evitare una coda interminabile! 

per la visita in se non so se basterebbe un giorno intero, certo il culmine è la contempla-

zione a testa all’insù ed in silenzio, pieni di stupore e meraviglia della Cappella Sistina, usciti il tem-

po di un panino al sacco e subito ci dirigiamo verso la Basilica per ammirare l’interno, che merito 

delle studiate proporzioni, per quanto enorme, di contro sembra più piccola di quello che è, poi 

la piazza e qui altro “elemento”… (“aria”)! 

pomeriggio relax in piscina per tutti, poi la sera festeggiamo il comple-

anno di 

mia sorella 

presso la 

g e l a t e r i a 

del cam-

peggio. 



 

Martedì 13 Agosto 

 

 

 

 

le ns. Vacanze Romane stanno volgendo al termine, prima fermata la Piramide di 

Caio Cestio (con dispiacere di Riccardo, purtroppo in restauro), da li metro direzio-

ne stazione Termini per visitare la vicina Santa Maria Maggiore dove si dice venga-

no custoditi preziosi frammenti della “culla Sacra”, poi Piazza del Popolo e visitia-

mo la chiesa di Santa Maria del Popolo con i dipinti del Caravaggio, la Cappella 

Chigi (“terra”), lasciamo alle spalle Piazza del Popolo e ci dirigiamo verso Piazza di 

Spagna,  e la scalinata di Trinità dei  Monti, qualche sbirciatina alle vetrine di Via 

Condotti e concludiamo la giornata capitolina con un gustoso gelato in una otti-

ma gelateria che vanta ben 150 gusti!!! la gelateria “Della Pal-

ma” (www.dellapalma.it). 

pomeriggio piscina fino all’ultimo minuto prima della chiusura, giochi, relax, idro-

massaggio, sole...  

sono stati giorni indimenticabili e anche la Ns. base di appoggio è stata fonda-

mentale, proprio un bel campeggio! belle piscine, bagni sempre puliti, buon 

market, ottima animazione...  

 

Mercoledì 14 Agosto 

 

 

 

Km. 168 

 
www.talamonecampingvillage.com 
 

 

 

… è ora di partire, sistemiamo le ultime cose, ci congediamo da una delle mie due so-

relle e relativa famiglia, che prendono la via di casa 

mentre noi agganciamo alla volta della Toscana. 

la distanza da percorrere non è molta e per ora di 

pranzo siamo a Talamone Camping "International 

Talamone", pomeriggio 

rifornimento al market, 

perlustrazione del cam-

peggio, e ahimè della 

spiaggia... 

senza alcuna critica al 

campeggio che anzi cerca di sopperire con 

tanto di spiaggia artificiale caraibica, la spiag-

gia del campeggio, purtroppo, è un fazzoletto 

di terra paludoso.   
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http://www.dellapalma.it


 

Giovedì 15 Agosto 

 

 

 

 

è Ferragosto e decidiamo di prendercela comoda, 

in mattinata spesa in paese per la grigliata in com-

pagnia ed il pomeriggio scorre via nella bella pisci-

na del campeg-

gio che offre una spettacolare vista sul golfo patria indiscussa 

per gli amanti del kyte. 

la sera quattro passi a Talamone dove ci 

imbattiamo nella “Goletta Verde” che dai 

TG dei giorni seguenti scopriremo muovere 

la sua protesta in quel del Giglio nei con-

fronti della scomoda mastodontica presen-

za arenata vicino al porto oramai da trop-

po tempo. 

 

Venerdì 16 Agosto 

 

 

 

 

sveglia con tutta calma, dopo i giorni macinati nella capitale, 

la parola d’ordine di questa settimana è relax, e dopo la cola-

zione si decide per trascorrere tutta la giornata in una spiaggia 

a soli 5 minuti dal campeggio, con parcheggio auto coperto 

(dal costo irrisorio di Euro 3,00/giorno) e mare cristallino, com-

plice l’aria fresca, la sera siamo tutti cotti a puntino. 
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Sabato 17 Agosto 

 

 

 

 

il sole del giorno precedente è ancora 

caldo sulla ns. pelle, così, optiamo per  

qualche tuffo in piscina in mattinata e 

poi nel pomeriggio, escursione al 

“Giardino dei Tarocchi” 

(www.giardinodeitarocchi.it) appena 

fuori Capalbio, il genio e l’ispirazione 

di Niki de Saint Phalle riescono persino 

a superare la bellezza del “Parc Guell” 

di Gaudì, troppo bello! 

la sera, cena presso la Gastronomia / Agriturismo Buratta (www.buratta.com)...che per noi è una 

destinazione facile essendo collocata dietro la collina rispetto al campeggio.  

la particolarità di questo posto, dove siamo oramai soliti tor-

narci appena possiamo, oltre che il piacere di cibi genuini e 

saporiti delle terre toscane, è il servizio “self-service” sotto gli 

ulivi… da provare! 

 

Domenica 18 Agosto 

 

 

 

 

Domenica divisa tra mattinata alla spiaggia di cui sopra e pomeriggio in pisci-

na ...il campeggio il questione si rivela essere una buona soluzione, sempre venti-

lato, mai caotico, pulito, e con una splendida vista sul golfo e sul paesino di Tala-

mone… peccato proprio per la spiaggia! 
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http://www.giardinodeitarocchi.it
http://www.buratta.com


 

Lunedì 19 Agosto 

 

 

 

 

è il giorno della gita all’Isola del Giglio, 

decidiamo per partenza da Porto Santo 

Stefano ...il traghetto c’ha prosciugato gli 

ultimi risparmi ma,  veduta della Concordia a parte, per il mare ne vale la pe-

na, appena dopo il porto una caletta ci lascia senza fiato per i colori 

dell’acqua e la voglia di refrigerio, come non tuffarsi! …l’ora del traghetto di 

rientro si fa vicina e quasi dispiace cominciare ad asciugarsi e vestirsi.   

 

Martedì 20 Agosto 

 

 

 

 

… ultimo giorno, poi domani viaggio di rientro e così altra gustosa grigliata, 

poi piscina con tanto di acquagym, gara di tuffi, ...particolari ed originali i 

due oblò che dal sottostante bar / pub concedono uno sguardo 

“sommerso” della piscina. 

la sera pizza in campeggio, ci godiamo l’ultimo tramonto e poi a nanna... 
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Mercoledì 21 Agosto 

 

 

 

 

 Km. 476 

 

e così anche la vacanza volge al termine, è ora di pulire, sistemare, ag-

ganciare, a malincuore lasciamo questo bel posto che si è fatto scoprire 

e ci ha ospitati nell’ultima settimana. 

9,30 in punto siamo fuori dal campeggio, pausa pranzo in una piacevole 

area di sosta prima della CISA e per metà pomeriggio, messa a riposo la 

ns. casetta, siamo a casa a disfare le valigie e cominciano ad affiorare i 

primi ricordi di questa fantastica vacanza!!! 
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